PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASTI
AVVISO SU COVID-19

4.

Il Procuratore della Repubblica f.f.
A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 127e del DPCM 21 gennaio 2022 per fronteggiare
-in particolare nei luoghi di lavoro- l'emergenza COVID-19, evidenzio, in sintesi, quanto di diretto interesse ed
applicazione fino al 31 marzo 2022 per la gestione delle attività di questo Ufficio:
i.

sono immediatamente applicabili le disposizioni che estendono ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari
deirautorità giudiziaria le norme già valevoli per il personale di magistratura sul green pass "base";

ii.

a partire dal 1° febbraio 2022 le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici (obbligatorietà del possesso di
una delle certificazioni verdi eOVlD-19, di cui all'art. 9, co. 2 di 52/2021) saranno applicabili anche agli
uffici giudiziari per i soggetti diversi da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina
peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni ecc.) che per
qualsiasi ragione debbano o intendano accedere ai palazzi di giustizia;

iii.

a partire dal 15 febbraio 2022, ai fini dell'accesso negli uffici giudiziari dei soggetti di cui al di 52/2021
articoli 9-quinquies, commi 1 e 2 (personale amministrativo e personale equiparato), 9-sexÌes, commi 1 e
4 (magistrati ordinari, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del
magistrata estranei alle amministraziani della giustizia], trovano applicazione le disposizioni relative
all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e la necessità del possesso del relativo green pass
"rafforzato"' ferma restando la diversa disciplina relativa alle categorie esentate;

ìv.

per l'accesso agli uffici giudiziari sono esentati dalla potestà di verifica e di controllo relativa al possesso
de! green pgss le parti ed | testimoni de! processo;

V.

non è richiesto i! possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso agli uffici giudiziari e agli
uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti
vittime di reati o ài richieste di interventi giudiziari a mela di persone minori di età o incapaci, nonché per
consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della
persona convocata.

Relativamente al precedente punto i) richiamo l'indicazione ministeriale:
"Appare quindi evidente che la norma debba avere applicazione ampia intesa come riferita ad agii avvocati e i
liberi professionisti che abbiano necessità di accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi necessità inerente alla
loro professione. Ciò implica che il controllo all'ingresso al fini delta verifica del green pass deve essere limitato
alla verifica della qualifica professionale e non può certo implicare l'accertamento delle specifiche ragioni
dell'accesso all'ufficio giudiziario,"
Dispongo che a! presente avviso sia data pubblicità mediante trasmissione al Consiglio deH'Òrdine degli Avvocati di
Asti- Cuneo - Torino, al personale che a vario titolo presta servizio presso l'Ufficio ed inserimento sul sito internet
istituzionale dello stesso.

Asti'

25 GEN. 2022

Il Procuratore della Rei
Dr. Vino

ìììa io

Qt^WÙO uè.O^JWA N

T.; 'BDìjóduqarT SÌSsb 3'*!i3■& :'jjoif‘ H
- Ìf.ìni'slno'a -iSCi ',£0£ ói^nnef t£ iVOMCMab ,-aKli .n VS£0£ ou'.nno'^ 'i QiSsJ olPiasQ 'abiSnossBn-'fna'llab Dijsiaa A
bs sWaie-5rfi n'.^nu ìb r>imup ìzà-niz .is io\-jioi,im .ei-CiiVCO fisn-j^.t^sno i o^ovd :b
t^siooriiFq r-~
,uioiBU oJleup Ih B"ivfiis>-allsh 9 !òiJ::-';5; «jì -^OQ, ££0S: oi ism J c i<s "nfl efsois-- '4:;^.'.
nGÌh^uE ilgs ù iJnsSucfiO''.' !5 JiosncTsb te onobretee orb ìnoisteOff^Jb a! ‘ilidBjìqqs ajn:3rnstste>emfr« onoa
;1'a2S>:l'i ?ivìn
iu3 eas ìrAU^^nm ih atsnasiéq ii ibq itev^lsv éis osmort el sfisi lìbuìj étnc^uslteb
ib ;.;^o?sc.cj lob ójsiìojcsiii'co) S3iiddua,i:fii:iu >ig Ì?lu1 s oaaoaor;ib sioati si ££0£ ofjì'tciuoi ci b^b aiuisq c,!?,5 sfbn'. Iifcjc3‘5qqp onnsisa (i„kO£\^è ih 'i cojd tis'iis hp m ^i-GbJGj ibtsv inGtesariiiìia- slteb bou
ór-ilqbTib rna Lls^D.bab à luq sìio^stes s*is Iinsq^+',sqas iiteup(ob ssiovsb i5js§g0? ì isc| ust^ìbuig odìi»
isq sfi3 i/yj^ irornitasf s ihBq_ .bnaìuanoj pvìfc-tteinifìnfns-sìsroc'jsq Misoovvs .'bST^JteBrr,; pi#iìl>j:-sq ,
^ 1 "
‘
' jBi'iiJaui®
~'i -fi 3i9b333C Ofisbrisìm o onsclJsb *qoig& ? teBU’kiip ;;^

tlÌ

I£GS\S2 ib ìb ÌU3 ib bJ'-bb0?- bb nsisibuig i>sìbl ii^sn osEsao&'bsb Intt is SS.G£ oÌB’jdds^ gf !sb sifJ-ìeq c ,lis
3 c ìf.imos ,29Ì)Ctt2-e .(oj^'iBoiBìpè
5 Q.^|}b‘steinjmìTito sifcpuBii q] Ss t ifflfnco tss'iJf>r.iup-G ito^ins
fsfc ‘uo>A'2\s^ 'nfisìhs dnc-a.
,.ioif\s\4b f!Glórtoqbibii‘§ JisiOftu-«’i-iasm/isnìbio •.te'd--'?36fqi f
sybrtei !qoÌtli',oq":b si snotep'iiiqf.s onsvoìj
rùtet \noho^jv’v' 1-'t''if>''vW'O'jSis Q>r vr-i'gotTi
i£uo. nss-».?'. cwiìdsi ìsh c^csacoq ìsb ó5j?S03sq si s ' is.noinStipnc'»i:ìu i'c; isq v.ki-.oobv o.Jssdi'.j’lte
‘pJBUtUfD
s!iS i.vbFlSì r-niiqb&tn fìsis'/b rj) 'ibristrs's srrnsì “oSf Xi'/tÌGi'1 ,
r.'esaaoq le svitei_*i oibijMon ih s soiirìsv' te- Bi?s']oa siteb itsfr'sas ano? psteibuijj O’.V.c lipfi oe<.sb3Cvi ì3u
;o'jE>"r,y; bb inomilzei}bs b'<J?q 3[n.^y\'\':ìc''y<- ir>b

■■.b

!ìC ' s ìusvil '.'i I .hi,} 'Ì>;s u2iS'‘j»'] ÌSO tvI-C'tv'G'} ib'sv ìnoissaì.Ensj sibb 6ki ib ofbù'ito^ li ojfàdfbìi ■; -ìjo ,v
An*iQ5ìvj7- ^ ■ ì ub
s’o sIbSQ'itt s s\idbola\bnv1snDteotns>?è%.h\ t1® i. fteiinfìjopoa b ì-ziat l: b
-■
tso btb'v '' ;■•:
o 0^3 ,,o V‘Qfùrt'1,éi’ud’-a:','\b ttbblTli rih#ti3;4;tìf.sy^ain* ’.b
ìb 0 f.Q^'S
aUsVj iis.nc;i , ••yo.'itnaq a i’.n ’Sq dopu' vbaVurip o
G olw’ste'^ >b O’ic'sttìytav?,,c,\ -i' my3'i"j3
.
^ b’
\
,
^
i ", A^l'PaOvnqa^’v/i’SEb, ';9Ì6ìisi2:r«5in ynóisLSibfiri qmóirìài'i p oinuq atnshsjo Kf Ib sfnsfrinvitehH
' 'b'rioy.ò V-cc hci atV'^qn srfuo
baoteohViqqG
pCdsh-«r.i*oh «'» bAo aibd'aG'?. \hb\yp ò\yzyb '
c,.’}
d;siiBO''‘‘à ìZ’ùiì’ÌVi.yp laq \sate\bup> \j\fi\s i'.ptj «■■‘•BbìO-’fj Ib blVa^BBBtV ontjiVÌCo afe \\ó<y,y ì Af-i'i’q r.adi
oìfbun'5. oiar ’B s^?Bb z:yp m’nQ iùb cSdjvsv aWzu \y'\ ìy 02ZB\Gi'«'\\n o‘Aoi1t\o3 b Si’o oViiqtTÙ Bili .onoiarH\Qvo 0’.c\
'.r.DMsri' ■:'y,'-Vk[r'\iz s\isb oinsrbhr B33o‘\ BìroiK^rfù óbaa ouq r.ou;B b\cf>o\'k!='vyiC\ ioMm-pr oWu. cu-dnav '.juc
¥ onoAsbuiq obq\u‘,‘tj
c s'r,!"'0'ì!2b E:,''te:jr!c.' Ss SfiOiiàibEasij sj.isibsiìt ési'jbJéijq cj:4' sl:i osivvs vì.' ; iq Ir s'i ’ oj,r,!0'ui'J
>s,no3n» oJs2 !u? oin ìfrc «cani hs oudìU'l 'o?2Biq '■5>ììVì'>2 6l23‘;& oloiij r-iisv s ari? tiìHno2iocj te
. ca-;tO ~ib~A
.oa-Btc ol!ab ^‘'•'■noiMbijr’

■ W-1

ì 1 £:»:'.v< ' jfìBff suob yno^/ìnnoi^ì
: ri-.s'i v'^

3^0^ .rj3 r ^

iteA

t--’>iV.'iQ
i_r

